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Cagliari, 4 luglio 2017 

Prot. n. 798 
 

Sigg. Sindaci  
dei Comuni interessati 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Riorganizzazione della rete ospedaliera. Convocazione incontro.  

 

Caro Sindaco 

l’Amministrazione regionale ha avviato, con l’istituzione della ASL unica, la prima fase 
della riorganizzazione della rete ospedaliera e ora va definendosi il percorso di una 
riforma che segnerà un profondo cambiamento della sanità nella nostra regione. 
 
Il pesante debito accumulato nella spesa sanitaria, chiama ogni soggetto del mondo 
politico e istituzionale ad una seria assunzione di responsabilità alla quale i Sindaci – 
da sempre particolarmente sensibili a questo tema – non si sottraggono, volendo, 
anzi, essere protagonisti di una riforma che avrà significative ricadute nella vita di 
tutti i Sardi. 

E proprio garantire il diritto alla salute dei nostri cittadini è l’obiettivo che ANCI vuol 
perseguire, portando un contributo decisivo alle decisioni del Consiglio regionale, 
sollecitando una riorganizzazione della rete ospedaliera che accanto ai poli 
specialistici garantisca servizi territoriali capillari ed integrati con la rete 
dell’emergenza urgenza. 

Al tal fine la SV è invitata a partecipare all'incontro organizzato da Anci Sardegna ad 
Oristano LUNEDI’ 10 LUGLIO 2017, alle ore 10;30 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Oristano in Piazza Eleonora 44. 
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L'incontro, il primo della serie, serve per verificare la possibilità di trovare una 
posizione unitaria dei Comuni della Sardegna sulla riforma che contemperi la 
necessità di una riorganizzazione con il diritto costituzionale alla salute per tutti i 
cittadini, qualunque sia il luogo di residenza in particolare per coloro che vivono in 
aree svantaggiate.  

A questo primo incontro sono invitati i Sindaci di Comuni con sede ospedaliera, ma la 
volontà è quella del pieno coinvolgimento di tutti i territori.  

In attesa di incontrarti personalmente mi è gradita l'occasione per porgere cordiali 
saluti.  

 

Il Presidente  
          Emiliano Deiana 

 
 

 

 

 

 


